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Appennino Volley Team s.c.s.d. in collaborazione con comune di Toano e Croce Rossa di Toano, 
organizza il centro estivo presso le scuole primarie di Toano e all'oratorio Parrocchia San Michele nei 
mesi estivi 2022 con animatori altamente formati. 

DESTINATARI 
bambini di età compresa 6 anni e 13 anni, con priorità per i bambini residenti nel comune di Toano. In 
caso di maltempo le attività si svolgono all'interno della scuola, potrete portare quaderni per completa-
re i compiti estivi. 
SEDE: scuola primaria di Toano, campo sportivo, piscina e zone adiacenti, oratorio. 
PERIODO: da lunedl 13 giugno a venerdl 29 luglio. Il centro estivo che sarà attivo dal lunedl al venerd 

TURNI 
dalle 14. 00 alle 18. 30 - Il campo settimana/e sarà attivo al raggiungimento dei 1 O iscritti 

Cavala - Oratorio Parrocchia San Michele (RE) 
13-17 giugno 2022 
20-24 giugno 2022 
27 giugno - 1 luglio 2022 

Toano - San Pellegrino, 4 giorni di camminai 
con guide e accompagnatori professionisti - classi 28 e 3 • media e 1 • superiore 
per info: Lorenza Giannini tel. 328 8590868 
4-8 luglio 2022 

Toano - Scuole primarie (RE) 
11-15 luglio 2022 
18-22 luglio 2022 
25-29 lu lio 2022

Corneto (RE)
4-8 luglio 2022 dalle 14.30 alle 18.30 Parco degli Amici Corneto, 
scuole elementari organizzato da Parrocchia di Toano 

INFO E ISCRIZIONI 
le iscrizioni saranno raccolte in modalità online al seguente link https://avt.asdincloud.it/
iscrizione/summer compilando tutti gli spazi richiesti. Riceverete conferma via email dell'iscrizione. 
Per info contattare Roberto Zanini 3487100305. 
costi: 1 settimana€ 50 - 2 settimane€ 90 - 3 settimane€ 130 - 4 settimane€ 170 
per avere diritto allo sconto il prezzo deve essere pagato in un'unica soluzione. 
conto bancario intestato ad Appennino Volley Team s.c.s.d. 
iban: IT 97 F 07072 6652 0000000109220 - Emil Banca filiale di Cavala 
causale: iscrizione multisport e benessere 2022 (aggiungere nominativo bimbo/a) presentare la 
ricevuta del bonifico il primo giorno del campo estivo. 

SONO COMPRESI NEL COSTO: tesseramento CSI e assicurazione 
non sono previsti servizi di mensa e trasporti 
per maggiori informazioni rivolgersi a Lorenza Giannini tel. 328 8590868 
oppure UFFICIO SCUOLA- COMUNE DI TOANO 0522 805110 lnt. 4 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Toano 

S.C.S.D. 

appennino volley team 


